
ILVAGGINO DTPo
( Offterlte-Tetnno-Pertosse ocellulore)

Cosa c'è da sapere

l-\rFTERIIE, TETANo E pERTossE sono matattie
lJ gravi, causate da batteri. La difterite e ta
pertosse si trasmettono da persona a persona,
mentre i[ tetano si contrae attraverso tagti o

ferlte.

o Drrrentrc: si può contrarre per contatto con una
persona malata, produce una spessa membrana
che ricopre [a gota e può determlnare un sof-
focamento. Può portare a probteml resplratori,
lnsufftclenza cardlaca e morte.

o TEtnNo: CL si lnfetta attraverso un taglio o una
ferlta. Non si trasmette da persona a persona.

Provoca irrigtdimento doloroso di tutti i muscoll
del corpo e [a morte in 1 caso su 5.

o PERtosse (Tosse Coruvusn): si può contrarre
per contatto con una persona matata. Provoca
attacchl di tosse cosl violenti che possono deter-
minare, nel lattante, diffi.cottà ad atimentarsi o

a respirare. Questi attacchi possono durare per
setti.mane. Può causare potmon[ti, convu[s[oni,
danno cerebrate e morte.

IL VACCINO

lI vacclno conttene partl lnoffenslve dl tuttl e
tre i germl (assotutamente incapaci. di produrre
La matattia, ma sufftctenti a stlmolare [e dlfuse
de[tbrganismo) ed esiste in due formu[az[onl:

t pediotrico (DTPa) che si somministra fi.no ai
7 anni r'

r dl ttpo adulto (dTpa) per adolescerrtl, adutti
e bamblnl ottre i' 4 annt, tn cui [a componen-
te dlftertte e pertosse è presente in forma
ridotta.

Generatmente net lattante sl somminlstra, come
ctcto primarlo, con un vaccino unico chlamato
esavalente, perché contiene ottre a DTPa anche
pollo, Hib ed epatlte B Ln un'unlca sirlnga
(vacctno 'combinato'). Un vacclno comblnato
è efficace e slcuro come i vacclnl separatl ma

permette dl proteggere l[ bambi.no con una sota
puntura.

Sommtnistrare più vaccini contemporanea-
inente non è pericoloso per i[ bambino.

lI vacclno s[ sommlni.stra per via intramuscolare
ne[[a coscta del bamblno.

QUANDO VACCIÌ{AR.T

fattuale calendarlo vacclnate prevede 3 dosl di
DTPa sommlnlstrate In gerìere lnsteme agti altri.
vacclnI det['esovolenfe (vedi scheda retati.va) con

i.[ seguente schema:

r [a prlma dose a[ 3o mese di. vita

o [a seconda dose a[ 5' mese dL vita

r [a terza dose a[t'11o-13' mese dl vlta

Una dose dt rtchlamo (cioè dt "r[nforzo") per
Dlfterite-Tetano-Pertosse (insleme a Potto) è

prevista lnvece a 5-6 ann[ dt età.

Durante ['adolescenza vlene raccomandata una

u lterlore dose d i va ccin o Dlfterite-Teta no- Pertosse
a dose ri.dotta (dTpa) , associato possi,bilmente con

[a Potlo, per mantenere una protezione adeguata.

U n rtch i.a mo di, D i.ftertte-Tetan o- Pertosse (dTpa )

è conslg[i.ato, ne[['adutto, ognl 10 annt.
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C,I1I NON DTVE ESSER.E VACCI\IATO

o Un bambino non deve essere vacclnato se ha

un'allergia grave nel confronti. di. qualunque
componente del vacclno o ha avuto una rea-
zione a[[erglca grave ad una dose precedente
di vacclno.

lnformare sempre il medico se il bambino ha
qualche ollergio grave.

o un bamblno che ha presentato una malattia
del slstema nervoso centrale entro 7 glorni
da[a sommlnistrazlone del vacclno DTPa

lnformare sempre t[ medlco se i[ bambino ha
presentato:

r pianto lnlnterrotto per plù di 3 ore dopo una
dose dl DTPa

o febbre oltre 40.5"C dopo una dose dt DTPa

o convulsioni o cotlasso dopo una dose di DTPa

AUANDO AIMA\IDAR-T LA
VACCINAZIONT

I bambini con malattle llevl (come un raffred-
dore) possono ln genere essere vaccinati con si-
curezza. Se lnvece hanno malattie moderate o
gravl è opportuno attendere [a guarlgione prima
di effettuare [a vacclnazlone.

I RJSC+4I DELLA VACCI\IAZIONÉ

Un vaccino, come qualunque attro farmaco, può

essere causa dl effettl collaterall, anche gravi
(come gravi reazionl altergiche). Tuttavia l[ rlschio
che un qualunque vacclno provochl un danno grave

è estremamente pi"ccolo.

E' motto più pericoloso per un bambino con-
trarre difterite, tetano o pertosse che essere
vaccinato.

F.FÉ€T1I COLLATEAAU Llgvl (Covruni)

o febbre 38'C o plù (clrca 1 caso su 14)

. rossore, gonfiore e tumefazlone ne[ punto
dove si fa [a puntura (complesslvamente circa \
1 caso su 7)

o lrritabi.t'Ltà (clrca 1 caso su 3)

Questi probtemi compaiono ln genere entro 24 ore
dalta vacclnazlone e possono durare 1-2 glornl.

EFFEîll COLLATEAALI Dl MEDIA qtuAVlTA! flntrcouerrtil

o convulslonl (circa 1 caso su 14.000)

o pi.anto lninterrotto per più dl 3 ore (ci.rca 1

caso sr-r 2300)

o febbre atta oltre 40'C ( circa 1 caso ognl
3.000 vacclnatl)

€Sq:€ftt COLLATEn-AU qR-AVl (R-arissinnil

r gravl reazlont attergiche ( meno di. 1 caso su

un mllione di dosi)

r altri gravl probteml come convutslonl protrat-
te, coma o danno cerebrale permanente sono
cosi rarl che è dfficlle dlre se siano causatl
daI vaccino.

COSA FAÈE IN CASO DI p-:ep.LIONÉ
MOOER,ATA O qR.AVI

I segnl e sintoml di. una reazlone alterglca grave

comprendono difftcoltà netta suzione, debotezza,
raucedine, stridore o difficoltà resplratorla, batttto
de[ cuore accelerato, pa[[ore.

Uno reazione ollergico grove richiede un
trottamento immediato. Oltre il 90% dei casi si
verifica nei primi minuti dall'inoculazione del vac-
cino. Quindi dopo la vaccínazione si consíglía
di attendere 15-30 minuti in ombulstorio.

E' necessarlo osservare ognt situazione insollta,
come febbre alta o alterazi.onl del comportamento
de[ bamblno.

ln questi cosi è importonte contottare
immediotomente il pediotra curante.

PEA SAPEA\IT DIPIU'

Se hai. dei. dubbl, chledi at tuo pediatra elo aI
Centro vacctnale, che potranno fornirtl ulterlorl
notizie e chiarlmenti.
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